CONVEGNO
DI STUDIO

CESSIONE DEL CONTRATTO, DISTACCO,
TRASFERIMENTO E TRASFERTA

Regole del diritto e buone prassi per gestire la flessibilità

TORINO - Mercoledì 18 aprile 2018 (Orario 14.30-18.30)
PRESENTAZIONE
La cessione del contratto di lavoro è un istituto al quale talvolta
si ricorre per far fronte a determinate esigenze aziendali, e la
cui disciplina è mutuata da quella generale del codice civile.
Distacco, trasferimento e trasferta sono invece certamente
assai più noti e ricorrenti nell’operatività quotidiana delle
imprese: anche in questo caso, tuttavia, occorre conoscere a
fondo l’evoluzione normativa e il pensiero della giurisprudenza
per gestire correttamente tali istituti e non commettere errori
che possono avere pesanti conseguenze.

Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Torino

PROGRAMMA
14:15
14:30
14:30
14:45

Nel corso dell’incontro esamineremo tali questioni con
approccio pratico, alla luce della più recente giurisprudenza
in materia, evidenziando i comportamenti corretti da osservare.

Partner e sponsor

Registrazione
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dei partecipanti
partecipanti
Inizio lavori
Inizio lavori
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Per
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• Fonte
e nozione
Provinciale CDL di Latina: Dott. Lanfranco Principi
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•Il contratto
Gestione del
rapportodopo le ultime risposte a
a termine
•interpello
Rapporti con il trasferimento d’azienda
Distacco
Il licenziamento per superamento del periodo di
•comporto
Nozione ed elementi costitutivi
• Casi particolari: mansioni, distanze, imprese in rete
Il
per le donne
vittimeedi
violenza di
• congedo
Distacco all’estero:
peculiarità
adempimenti
genere
Trasferimento
La
nuova disciplina delle mansioni: quando e
• Nozione
come ridurre compiti e retribuzione
• Casi vietati e/o soggetti a specifica disciplina:
le ultimeanovità
I contratti
part time: “ordinario”, per i lavoratori
“anziani”
,
per
i casi
particolari
• Trasferimentoi malati,
all’estero:
peculiarità
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18:30

Trasferta e trasfertismo
• Nozione e documentazione
lavorifiscale e contributivo
•Fine
Regime
• Casi particolari
• Trasfertisti: quali regole

18:30

Fine lavori

Relatori:
Dott. Alberto Bosco
Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore.
Consulente aziendale e formatore.

Dott.ssa Monica Camera
Responsabile marketing di prodotto JOB SISTEMI S.p.A.

Dott. Luca Furfaro
Consulente del lavoro - Presidente Associazione Giovani Cdl Torino

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita. L'evento dà diritto a n. 4 crediti formativi.
LUOGO DEL CONVEGNO
GAM - Galleria d’Arte Moderna
Corso Galileo Ferraris, 30 - Torino

ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno essere effettuate
sul sito www.teleconsul.it

